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 Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

 

 

Barbarano Mossano, 9 marzo 2019 
 

"VENETO CHIAMA VENETO" 
 

Raccolta fondi a favore della Comunità di Cencenighe Agordino 
 

Nello scorso mese di dicembre 2018 l’Istituto Comprensivo Statale “Ramiro Fabiani” di Barbarano 
Mossano ha dato il via ad una raccolta fondi a favore della comunità di Cencenighe, afflitta da 
ingenti danni a causa del maltempo che a fine ottobre ha imperversato nel nord dell’Italia, e in 
particolare nella zona montana e pedemontana del Veneto. 
Su invito del sig. William Bellin, in servizio presso i Vigili del Fuoco di Vicenza e volontario della 
Protezione Civile, che ha partecipato attivamente alle operazioni di intervento e soccorso nelle 
località colpite e che da tempo collabora in varie forme con il nostro Istituto, alunni e docenti 
hanno accolto di buon grado l’opportunità di operare in sinergia con le locali Associazioni degli 
Alpini, nonché con la Squadra di Protezione Civile di Barbarano Mossano, per trasmettere vicinanza 
e solidarietà alla comunità di Cencenighe. 
Dopo aver creato un significativo manifesto dal titolo “Veneto chiama Veneto” ed aver stampato 
alcune foto particolarmente toccanti sui danneggiamenti subiti dalla comunità, gli alunni della 
classe 3 A hanno dato il via alla raccolta in occasione della storica fiera di Santa Caterina di 
Barbarano, che da molti anni attira in paese centinaia di persone. La raccolta è poi continuata fino 
a metà dicembre all’interno delle dodici scuole del nostro Istituto. 
Anche il Comitato dei Genitori dell’Istituto ha voluto generosamente contribuire alla raccolta, e 
così i Gruppi Alpini di Barbarano e di Ponte di Barbarano, l’Associazione Pro Loco di Ponte di 
Barbarano e l’Associazione Pro Colli Berici, secondo quanto segue: 
 

Club Circolo Alpino Ponte di Barbarano: 810 € 
Gruppo Alpini di Barbarano: 500 €  
Pro Loco Ponte di Barbarano: 200 € 
Associazione Pro Colli Berici: 300 €  
Comitato Genitori: 425 €  
Raccolta fondi nell’Istituto: 765 €  
 

La somma totale raccolta è stata di 3000 €. 
 

Alunni e docenti della classe terza A insieme alla Dirigente Scolastica si sono recati in visita presso 
la comunità di Cencenighe venerdì 21 Dicembre 2018 per portare personalmente questo gesto di 
solidarietà a nome dell’intera comunità di Barbarano Mossano e dell’Istituto Comprensivo “Ramiro 
Fabiani”. 
 

Anche a nome della Comunità di Cencenighe, ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito 
a questa importante iniziativa. 
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Maria Pastrello 
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